
 

 
ESTRATTO – AVVISO DI BANDO DI CONCORSO 

(Pubblico incanto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 163/06. Il concorso di idee è articolato in un unico grado 
in forma palese e si svolge in forma anonima.) 

 
1. OGGETTO: BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL LAGO PERTUSILLO, destinato a realizzare 
un collegamento tra il Centro cittadino del Comune di Spinoso e la S.S. 598 – Fondo 
Valle dell’Agri. 

 
2. PREMI: 1° class. € 20.000,00; 2° class. € 12.000,00; 2° class. € 7.000,00;  

 
3. PARTECIPAZIONE: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 

163/06, nonché i progettisti dell’Unione Europea abilitati alla progettazione 
architettonica e iscritti, ove previsto, agli Ordini o Associazioni secondo 
l’ordinamento dello Stato di appartenenza dell’Unione Europea, ai quali non sia 
inibito, al momento dell’iscrizione al Concorso, l’esercizio della libera professione, sia 
per legge, sia per contratto, sia per provvedimento professionale. La partecipazione 
di gruppi o associazioni temporanee di professionisti è consentita ove almeno il 
capogruppo designato sia regolarmente abilitato alla progettazione architettonica ed 
iscritto, se previsto, agli albi dei rispettivi Ordini o Associazioni dei paesi di 
appartenenza dell’Unione Europea. 

 
4. PROCEDURE DI ISCRIZIONE: la domanda di iscrizione, accompagnata da 

ricevuta di pagamento di € 100,00, dovrà essere presentata dal progettista singolo 
oppure dal progettista capogruppo di un gruppo di progettazione o di 
un’associazione temporanea di professionisti, o nel caso di associazioni o società, 
dal legale rappresentante. La data di apertura delle iscrizioni è fissata per il giorno 
20/12/2006 e devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20/03/2007. 

 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: è consentita 

qualsiasi modalità di trasmissione (posta, corriere, etc.) tranne, per motivi di 
segretezza, la consegna a mano dai concorrenti entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 20/03/2007 dovrà pervenire presso la Regione Basilicata – Struttura di 
Progetto Val d’Agri, via Roma 10 – 85050 Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ). 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: è l’arch. Remo Votta, Dirigente 

Responsabile della Struttura di Progetto Val d’Agri –  Dipartimento Presidenza della 
Giunta – Regione Basilicata. Gli interessati potranno acquisire informazioni presso la 
segreteria tecnica del Bando, tutti i giorni negli orari di ufficio via telematica e 
telefonica. 

 
7. BANDO INTEGRALE: il presente Bando è stato pubblicato in forma integrale alla 

G.U.R.I. in data 30/11/2006 n. 279 Parte II, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea in data 04/12/2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sui siti internet: www.regione.basilicata.it; e 
www.povaldagri.basilicata.it.   

 
Villa d’Agri 04/12/2006     Il Responsabile del Procedimento 
         Arch. Remo Votta 

 


